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RISPETTABIIISSIMO PUBBLICO

Impegnato a darvi un musicale

Spettacolo , vi offro il presente Dram-'



ma Giocoso . Esso mi prossimo Au^

tunno vi seguirà aIP amena villeggia-

tura (T Albaro : sarà poi mia cura di

bentosto fargli succedere nuovo diver-

timento^ e ciò in attestato di quella

venerazione ^ colla quale sono

Di Voi

Rispettabilissimo Pubblico

Um Devmo Servitori

Orazio Podiani .

Imprefario d' Albaro • -



ATTORI
Prima Buffa Primo me^^o Csràtterr

ADALINUA Cantatrice LELIO amante di Kof-
fcalcra e ìnrortante mira

Sig, Mttilde Pugnetti • Sig* Ludovico Sri^^i •

Primi Buffi a perfetta vicenda

D. MERCURIO ignoran D. ERGO INO creduto

te > che fa il dotto, e fi amante Adalinda

innamora d' Adalm a .

Sig. Tommafo Marchi , Sig. Giovanni De Anton) •

Seconda Buffa Ter^a Buffa

DORALBA amante tra- ROSMIRA amnuedìLc-
dica di D. Ercolino lio in abito virile

Sig» Violante Pugnetti • Sig. Maria Bellandi •

Seconio mei^o Carattere

PANCRAZIO vagabondo fratello d* Adalindl
Sig» Pietro Ri{li»

Compofitore della Mufica
Il celebre Sig. Maeftro Pietro Guglielmi

Napolitano •



BALLERINI
Li Balli faranno compofH e diretd

dal Sig. Giufeppe Cajani

.

Primo Ballo Secondo Ballo

La Ninia Pefcatrice. 11 Matrimonio per

concorlb.

Primi 'Ballerini

Sìg. Giufeppe Cajani fudd, Sig. Carolina Barbina

.

Primi Grottefchi a perfetta vicenda

Sig. Antonio ColTani Sig. Marianna Sig. Giovanni
Codacci • Fracaffi . Confegiìaci

.

Ter:^i Ballerini

Sig. Stefano Faccini Sig. Maria Anton. Barbina

Sig. Giufeppe Lena » Sig. Maria Manara .

Altri Ballerini

Signori Signore

Antonio Tadei Terefa Vera
Serafino Zonga Rofa Coppini

Con varj Figuranti

.

Il Veftiario di ricca e vaga inveniione

Del Sig. Carlo Songia Milanefe

.



S C E N A R I

ATTO I.

Veduta di Mergellina con varj Cafini , tra

quali quello di D. Ercolino da un latOj

accorto cancello , che conduce al Giardino ^

veduta in diftanza di marina con barca j

ove fcende D. Ercolino e ilionatori.

Camera con cembalo e tavolino •

Giardino nobile ad ufo di trattoria dall'uno,

e r altro lato fpalliera di verdura , in fondo

fcalinata che conduce ad una Loggia . Ta-
vola preparata con riporto

.

ATTO li.

Sala •

Camera .

Diroccati Edifizj con veduta di un feno di

mare ^ e barca .

Macchinila
Sig. Giamkalifia Tagliafico .





ATTO I.

S C E N A I.

Veduta dì Mergellina con varj Cafini , tra

quali quello di D. Ercolino da un lato , ac-

collo cancello , che conduce al giardino

.

Pancrazio che viene dal giardino , indi Do-
ralba , e Lelio , ed in fine barca dal mare
con D. Ercolino , e Suonatori •

Pan. T?'Già tardi, e dalla caccia

Non ritorna quefta gente • .

.

s' odono i Corni da caccia i

Ma qual fuon di là fi fente ?

Son pur efllj eccoli qui.

Dor. Bel piacer tra gli arbofcelH

Lei. E' il predar ì vaghi augeli :

Anche amore il noftro core

Ha predato , oh Dio , cosi !

Pan. Bee tornata Signorina

Ai merlotti voi fparate !

Lei. Zitto 5 zitto 5 ed afcoltate

L' armonia , che vien dal mare «

Pan. E' una barca , e come pare

Il Padron è quello li.

Dar. Per trovar la fua carina

,

JL' incoflante arriva qui •



t6 . ATTO
Ere. Al bel fuono armoniofo sbarca D. Ere.

Ecco qui D. Ercolano,

Qual vezzofo Parigino

,

Cantichiando , faltellando

Va il fuo bene a ritrovar.

Lei. Viva pur D, Ercolino •

Ere. Mon ami, monfer monfiù.

Pan. Al Padron anch' io m' inchino

.

Ere. Ragazzetta addiù , addiù .

Dar. Riverifco il Parigino .

Ere. Serviteur Mamfel fciarmant

.

Dar. )

Lei. ai ( Più bel pazzo non fi dà . )

Pan. )

) Con lieto ftrepito via fu rimbombino

) Trombette , e piftari , fagotti, ed oboe
^ ^

) Viva la muiìca, che fempre in giubilo

) Ci fa godere , brillar ci fa .

Ere. Pancrazio , la mia bella

Che fa? dov' è?

Pan. Al folito , in toletta.

Ese. Vado per confolarla

Colla prefenza mia •

Dar. Fermati ingrato 5

E puoi con quello vifb d' affaflinò

Suir occhi miei tradirmi

Per una Cantarina ,

Una donna incclìante, una fgueldrina?

Ere, Zitto, zitto, che orror / la mià diletta



PRIMO. IC

E' ver, che fece già la Cantarina,

Ma da un genio fublime tralportata

La miifica ha lafciata

,

E di fpofarli meco ha ftabilito :

Onde la cara fpola

E' fedele , difcreta , ed è virmofa

.

Dor. E r amor ìbìo fedele ?

Ere. Refta sballato .

Dor. Ma quella è crudeltà

.

Che più afpettate .

Che il ammazzi per voi la poverina?

Ere. Saria forfè la prima ? oh quefta è bella ?

Guardate il portamento

.

Vedete voi che mutria IbpralHaa ^

Qual meraviglia è poi

,

Se delle donne io fono la rovina ,

Dor. Matto fenza giudizio ,

E roiTore non hai di dir cosi?

Specchj ne tieni , o no ?

Ere. Mdmfel oui, cui.

Dor. La rabbia mi divora !

Barbaro al par di lui fi vide aocora ?

A una povera figHucia

Innocente , e femplicetta

Tutta buona , e tutta fchietts

Queft' inganno fi pi2Ò far?

Se t' amai ru già io (m^

Fido ogn' or t' è fiato i! core.
Non m' alcolra ii traditore ^

Si diverte a palleggiar.



12 ATTO
Maledetto (ia T amore

,

E '1 deftino mio fpietato

Che d* un matto sbardellato

Nelìa rete mi fe* dar . entra

SCENA IL

Ercolino , e Lelio .

Ere. Attera m' hai cantato le Calende?

Lei. \^ Par che n' abbia ragion, tu V abbandoni

E corbellar ti fai dalla Cantante.

Ere. Corbellar ? oh cofpetto del Mogolle

Adalioda è fincera
,

E fif ama come il topo amar può il gatto.

LeL Ella t* inganna , ella non i' ama affatto •

Ere. Alla pruova .

Lei. Alla pruova . Io fteflb amante
Mi fingerò di lei

E farò 5 che per me lungi ti fcacci .

Ere. San contento , e cent' oncie ci fcommetto,i

Che farà fida

.

LeL lo la fcomeffa accetto .

Ere, Poniamo alla fcommaffa un* altra giunta.

Ed è y che fe io perdo

.

Ritornerò a Doralba

,

Ma fe tu perderai ,

Per togliermi quel fiotto,

Ad ella in vece mia ti fpoferai»

LeL Tutto che amante io fia
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D' altra beltà, chi da Livorno afpctto,

Pur tanto certo fono

Della vincita mia, che ancor l'accetto.

Ere. A noi , vanne . . • no prima

Io voglio andar da lei . •

.

Lei. Anzi ne andiamo ,

Nel giardino, e là niegl'O difcorriamo •

Ere. Eh fend , non ti avcffi

Veranaente di lei innamorare ^

Lei. Non temer,- già tei diffi: ua' altra adoro,

Ed una a me ibi balla. E' ver, che quella

E' un po capricciolètta , e che fovente

Mi ha fattto delirar ma fono amante

,

E fuor del fuo,non curo altro fembiante.

la quel caro, e bel vifetio

Per mio mal s' annida amore ,

Che r incendio de! mio core

Sempre oh Dio ! crefcendo va

.

Ma confpla la iperanza

Qualche volta il mio pendere 5

Da voi Donne, fol io ipero

Ogni mia felicità. parte

Brc. Quelli fon fentimeati

Dì chi privo è di merito ,

Ma un uom della mia taglia,

Vezzofo, e di talento

Con amar una , faria torto a cento . entra



14 ATTO
S CENA IIL

D. Mercurio in Strada , ed Adalinda
dal Cafino.

Mer* TP%| Ice Plinio al fuo Digefto ,

E lo provo a tutte T ore ,

Che la fete coli' amor^
Son due cofe da morir

.

Ada. Tra T erbetta ^ e la marina

Vò mefchina fola fola,

Non trov' io chi mi confola ,

Chi mi venga a divertir,

Mer. Che garbato e bel vifino ! )

Ada. ( Mi riguarda , e par che goda • )

Mer. (Mi cimento.)

Ada. ( Oh che fciempiato )

( Te lo voglio corbellar • )

) Mi ci voglio un po fpaflar . )

Ada. Eh eh.?

Mer. Ah ah?

Ada. Sua Serva .

Mcr. Chi è lei?

Ada. E lei chi è?

Mer. Mi chiamo D. Mercurio,
Famofo entro Caforia

,

Sono eccellente medico ,

Lcgifta e matematico ?

a 2
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Ma tengo la pecunia

Che non mi può veder

.

Ada. Ed io fon Semiramide

Regina degli Aflirj,

Del Re Sicheo la Vedova -,

La celebre Zenobia ^

Ed ebbi Tempre applaufi

Nel canto , e nel faper

.

Mer. Ah 5 fiete cancatrice?

Brutto negozio ahimè ?

Ada. Venite o gran fcientifico

A pafleggiar con me

.

Mcr. Vengo.
Ada. Più qui

.

Mer. M inoltro .

Ada. Miratemi

.

Mer. Vi m.iro.

Ada. Sofpira via

.

Mer. Sofpiro :

Ada. Che grazia ?

Mer. Che beltà!

Ada. ( Un fciocco si ridicolo

Lo fpofo mio farà ) .

Mer. ( Attento D. Mercurio

Che quefta te la fa. )

Ada. Carino, carino.

Mer, ( Furbetta , turbetta . )

Ada. Carino , carino .

Mer. (Che bella grazietta.)



l6 ATTO
Non più che un gran fuoco

Mi fento nel petto

.

^ ^ Non più che queir occhio

Vezzofo e furbetto

,

Il cor con fracaflb

Bollendo mi va •

Ada. Dunque voi fiete un talentacelo raro ?

Mer. Maxime , il mio cervello è molto enorme .

Vado per quelle ville

A confultar le rane e ancor 1' anguille.

Ada. Viva, che bella cofa !

Or si che s è accoppiato

Un letterato ad una virtuofa .

Mer. Cioè ^ c^oè facondo il mio giudizio %

E' la voftra virtù madre del vizio

.

Ada. Di offendermi credete

,

Eppur più mi piacete ,

Anzi fe mai fi degna
Di venire in mia cafa

A ber la cioccolata

Una grazia mi fa troppo pregiata.

Mer. Vengo
, quando fi tratta

Di menar le ganafle

Dotto non trovo mai che ricufaffe .

Ada. Mi onori coi fuo braccio .

Mer. Ecco ve lo pr e fento

Entro con qualche frottola amorofa

Vediam di trattener la virtuosi . ) entra,
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SCENA IV,

Rofinirà da uomo , indi DoraliàlécL,

N quefta villa dicono ,

X Che fi ritrova il mio adorato Lelio y

Deh tu pietofo amore
Fa che fido il ritrovi,

R'iidi la calma al mio fmarrìto core.

Dar. Chi mai farà quel vago giovinetto?

Rof. Si dimandi a coftei. Suo fervo»

Dor. Addio cofa vuol ?

Rof. Mi foprefte dar notizia

Di un tal Lilio Orlandini ...

Dor. Giudo di lui

Y ho a dar delle novelle curiofè.

Rof. Cos è 5 parla ?

Dor. Di una Signorina

Ho poc' anzi appurato

Che Lelio ancora fe n' è innamorato

.

Rofi Lelio?

Dor. Si ben , colui

Che ricercando andate

.

Rof. ( Mifera me !
)

Dor. Ho intefo or nel giardino

L' ambafciata amorofa , che ha mandata.

Rof^ kh. Traditori Sappiate

Che donna io fon, flofmira è il nome mio.



p »i I M 6.
In Livorno da Lelio amata fui

E ftafailito con i miei parenti

Le «^ozze ^ ei venne in Napoli 9

Per d^irtrerlo io feguir*, tna i miei congfunti

Di uìi altro Spolo mi voleano, io fuggo
In qucfte fpoglie per trovar l'amante,
E n^'l trovano oimè, l'odo incoftante

.

Z?or. Pòverinal e T iftcflb cafo è il mio.
Ma pian, per confolarli tutt' e due,
Facciam così . Giacché da uom veftita

Vi ritrovate , della Canterina

Dichiaratevi àmante , e per gabbarla

Io vi ci fmaltirò per ricco a fondo j

Cosi da lei fcaccìari

Ritorneranno a noi gì' innamorati,

Or dunque, per poterla

Difcorrere meglio andiamo a caia.

Rof. Vengo guidate voi

Un' infelice, oh Dio !

Vi faccia pur pietà il cafo mio*
Torbido ff mar varcai

Fra tante pene , e tante

,

Sperai col caro amante

Lieta goder fui lido.

Or lo ritrovo infido

Senza faper perchè ?

ÀfTanno più tiranno

Di quefto mio non v' è* parte



P 1^ I M 0\ #2

.s e E N A V-

Camera con cembalo ^ e cafvolino.

Ad$linda y e D. Mercurio .

Mer. Q I afficuri Signora, che il fuo quarto

O Non la ccd^ in bellezza

A quello d'; una Buffala in perfona

.

jldi. Vada pur la Pcdrona

Non fon io del Catino
i

Ma quali regalato

Mi fu da un troppo buono intiamorato

.

Mer. Vale a dire, che è lei piazza proviilaJ

Ada. Appunto ^ e guai per voi

,

S' egli qui vi trovafle ,

Poiché è troppo gelofo , e fanguinario

,

V* ammazzerebbe fenz' alcun divario.

Mer. O Jupiter ! E lei me lo può dire

A bocca cosi afciutta
i viene un Servo

Ada. Che ? Vien D. Ercolino ? oimè !

Mer. Chi ? viene

L' Amico fanguinario?

Ada. Siamo fpediti

.

Mer. Prefto coftipatemi.

In qusiche luogo topico .
j

Ada. Zitto 5 che già lì accorta

.

Mer. Compaffione.
-. 'j.^



ATTO
s e E N A VL ^

D, Ercolino ^ e detti

.

'Ere. A Dalinda ? . . chi è mai quefto briccone?

iW^r.xTL ( Oh che brutto principio!
)

Ere. Parla ? o ti fquarto vivo eia .. morblò !

Mer. Dirò ..^ \^ /\ : \

Ada. Noi ftraprzzate, C ^

Egli è un bravo Poetai e fn' ha portato

A leggere il libretto ,

In CUI io dovrò far la pritira parte .

Mer. E lei che lì credeva? ^

Ere. Io per un portàpolli ti faceva.

Mer. Crefciamo onore

.

Ere. Alò Tentiamo un poco
Quefto voftro libretto.

Mer. Or fto fre(co . ' ;i
oqqt:

Jlda. ( Eh caccia quakhè c^rta . )

Mer. ( E che cancaro dico ? ) Eccolo lefto \

Ma per maggior eh arezza io a memoria
Or ve ne conterò tutta Ja Itoria. ^ .

Il titolo dell' optra ^ 'àJ n^jlv.

E' il Fiftolo..,

Ere. Ti mangi.

Che diavolo di nome!
Mer. E T argomenro è tratto dalle Favole

D' Efopo .
•

Ere. Vale a dire »



PRIMO. XI

Che introdurrete a fa\^ellar le beftie ?
.

Mer. Tane' è, Uflignoria /
j

Ci ha d^to in mezzo, perchè in mano mia

Ogni qualu ^que fcimia colla gonna

E' capace di far la prima donna.

Ere, Appreflb dunque !

Mer. Appreflb .

Ada. ( Oh Dio che fcena!

10 trattener il rifo or pollo appena . ) paritt

M^r. Io fingo per ipoteii,

Che D. Cleopatra , e Marcantonio

Stan facendo tra loro il matrimonio •

iVIa al meglio dell' affare

l a donna fe ne torna al fuo paefe

.

E fi fa calabrefe

11 povero Marcantonio .

In un si gran conflitto

Refta , o Signor ,

Come un Merluzzo fritto

.

Ere. Voi che diavolo dite/

Mer. Zitto , mo viene il buono . Fatto quefto

Scappa dentro una felva ombrofa e fcura,

E mentre fta penfando a certi intrichi

Trova la fpofa fua mangiando fichi •

Ere. O mè , oimè la tefta?

Mer. Zitto, mo viene il buono. A tal incontro

Principia T azione
,

Di cui ve ne farò T efpreflione.

Ere. Nò tìoa v' incomodate,



^ ATTO,
Mer. Zitto ilf furor poetico

Già m' è falito in tefta

,

E' lefto lo fcenario ,

L' udienza è pronta,
E s' alza già il lìpario.

Che (ìa quefio or figurate

Folto bofco o un squedotto 9

Là v' è un ponte mezzo rotto

Cupa cupa fta la fcena ,

E li fenton mal* appena
Le cornacchie far crà era

.

Mio Signor non v' ingrinfate

Perchè il bello or or 'verrà.
.

fa federe Èrcoiìno

Qui Cleopatra fta dormendo
A un bel fuon armoniofo,

Quà v' è un fatiro pelofo

Che la fpia Facendo fta .

Marcantonio adeflb vieiìe^

Pien di fdegao è T infelice

Vede il fatiro, e gli dice:

Brutta beftia via di qua .

Poi fi volge al caro b ene

Scottolando un po la tefta •

Ahi ripiglia , ahi donna infetta

Ma mefchin che mai farà

.

Or fi muta qui la fcena

In campagna frefca, e amena

,

E paftori , e paftorelle



F K IMO* t$

Con zampegne , e ciatamelle

Scanno a far un padedù

.

Marcantonio fta in fineftra

,

La Cleopatra fta in balcone

.

Donna Tolla va in caneftra

,

Quinto Curzio in nnantiglione

,

Marco Tullio fta ali* ofcuro,

Maftro Tonno perde al g oco ...

Mio fignor , pazienza un poco ^

Già la fcena s* accalora ,

Chi va dentro, chi va fora,

Chi va fopra , chi va abbaflb ^

E voi fate un tal fracaffo

,

Che non fo dove ira più

.

entra con Ada*

SCENA VII.

D. Ercolino , indi Adalinda , e poi Pancrazio •

Ere. Orpo di me, che chiaccherone è quefto/

Ma Adalinda ritorna

.

Deh vieni mia Ciprigna .

Ada. Eccomi pur dal mio vezzolb Adone

.

Ere. Vez?oro Adone, che fon' io ! ah cara !

' (E poi r amico dice*..) oh già fcordaco

M' era di prefencarti

Un Cameriere , che f ho pcocurato^

Pancrazio , olà ?



:Z4 ATTO
Pan. Signore ?

Ere. A lei piefentarti ,

j4da. [Che vedo? mio fratello ! )

Pan. (Cornei Ninetta!)

Adal. ( Ma fi finga.
)

Pan. Oh buona, ella è la mia Padrona?

Ere. ( Pancrazio, noi di già ci fiamo intefi,

A lei rcfta di fcorta,

E tutto quel che fa poi mi riporta.)

Pan. ( Beniflìmo . )

^d. ( Coftui

Per lo fp^tnder che fa a rompicollo

Lo vedo quafi al verde ^ ed io vorrei

Carpirli, tutto prima che lo (pofi ,

E cosi riparar : fe poi noi prendo

,

Nel lafciarlo la roba fua gli rendo.)

Ere. E cosi ^ caro bene

,

Sul tuo amor mi ripofo?

Tu m'ami già, perchè fon io yezzofo?

jìd. Ah quel volto, quel brio

In chi non defterebbe amor in feno ?

Signor, vorrei un'altra verte almeno.

Ere. Pancrazio? tò il denaro,

Compra per la Signora

Un abito pompofo.
Ad. Oh quanto, mio Signor, fiete vezzofo.^

Non ho cuore di dirvi

Che perdei T altro giorno

Quella ripetizione, che...
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£rr. Pancrazio ?

Se Madama ha perduta

La ripetizicne , un' altra comprane

,

E vanne frettolofo. Pan. parte

Ad. Vi voglio bene affai , fiere vezzofo

.

Ere. Tutte cosi mi dicono,

Tutte per me fofpirano ,

E in tal particòlaré

Chi mi fuperi no

Non fi ritroverà j

Ma il mio pregio minore è la beltà.

Vedrai, vedrai, carina.

Quando accoppiata a me tu reiterai

Quanti gufti , che avrai , e quali cofe

Si faranno per te. Balli, feltini,

Cani, fervi, teatri , e nel vederci

Uniti a palTcggiar per la città,

Ognun faluterà ,

E qual mummia egiziana refterà •

Ce n' andremo in Biroccetto

Per le vie della Città ,

E in veder quel bel vifetto

Giunti a cafa verlb fera

Sentirai gridare allora:

Torcie, torcie alla Signora •

I Staffier varranno a baffo,

E Madama di buon palfo

Per le fcale falirà

.

S' apre poi la Galleria ;
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Quanti balli , quanti giuochi,

Quante cene, quanti cuochi

^

Che gran folla ci farà!

Ululìriffima di qua

,

llluRrilfima di là:

E Madama in Birocetto

Per le vie fe n' anderà

.

Oh che fpaffo , che piacere

11 tuo cor giubilerà . parte .

SCENA Vili.

Adalinda^ c Fancraiio

.

Ad. ha rotto il coHo alfin .

Pan. O Oh mia Ninetta,

Cara forella , e qual ti trovo ?

Ad. Zitto

Cosi più non mi chiamo

,

Adalinda fon io

Celebre virtuofa

.

Pan. Oh cofpettone !

E quando mai di mufica

Hai potuto imparare?

Ad. La mufica con noi non ci ha che fare.

Pan. E coftui?

Ad. E coitui è un certo matto

Che ha T onore di farli

Da me ipogiiar

.
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j

Pan. Brava , /brella , brava y

Ma lai, eh' egli la fpia

Vuol eh' io ti faccia ?

j4d. Come ? ha gelofia ?

Fan. Uh che gran matto! Un certo Lelio poi

M* ha in fegreto di dirti incaricaco ^

Ch' è di te fieramente innamorato .

j4d. Quefta c migliore affé /

Fan. Cara foreJIa

,

Vado fcorgendo in fine

Che avendoti incontrata.

Io la vena dell' oro ho ritrovata

.

SCENA IX.

D. Mercurio , indi Lelio y e delti •

Mere. 'Tj lì fe n' è andato a cancaro colui?

Ad. aL Come ? che vedo ! dove flavi, o caro?

Mer. Lo crederefte ? dentro il gallinaro

.

Pan. 11 Signor Lelio, il Signor Lelio. via

Ad. Oh incontro !

Mer. Che? un altro fanguinario?

Lei. Egli è permeilo di riverir Madama? -

Ad. Anzi di fua bontà quefto è un eccelFo;^

Mer. f Coftui mi par più umano.)
**ZeA Chi è il Signor, fe lice?

A lei dico; chi è mai?
a D. Mer. il quale fi confcnd
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Mer. Non mi fapete ? oh bella ?

Io fono...

j4da. E' il mio maeftro di capella .

Ze/. Godo. Se mai dovete dar lezione»

Servitevi

.

^da. La fedia al maeftro •

Mer. ( Ord vedi che diavolo più grofìb !

Le/. Qu^ì è il fuo nome? come jopra.^j.^

Ada. Egli è il maeftro Stenta
„

Celebre nelia mui ca e nel tratto ; /

Però è mezzo cieco , e fordo affatto i ;

iVfer. ( Oh che raggi ratrice/)

Lei. Oh bella ! e come
Può eferciiar la mufica ?

Come darne lezione ?

Ada . Eh qualche volta sbaglia y /ledono •

Ma ii rimette poi

.

Mer. Alò canaglia

Cantate in effautto

Queft' aria di baffo:

55 Sperai v cino il lido ,

5, Credei calmato il vento ... .

Ada. No no 5 maeftro mio , non me la. le^,^^

Mer. Come ì
: : M\

Ada. Cantiamo un'altra.

Lei. (E lafciaielo far, con me parlate.),

Mer. Queft' altra 5 eh' è di Leo via fu cantate»

LeL ( Credo , che il Cameriere

V* abbia di me parlato? (
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j4da. CPocan?! . )

Lei. ( Mi lu(ingo

Che non mi (iate alfin cosi crudele.)

Mer. ( Sta a veder eh' io tengo il lume ! )
Ada. ( Chi di me più felice

Se m onorate voi del voftro amore ! )

Mer. Batti queir elami con più vigore •

Lei. (Ma di D. Ercolino

So che tu amante fei . )

Mer. Forte quel trillo

.

Ada. (Come? di quel ridicolo!)

Mer. ( Che diavol poi dirà di me ! j

Lei. Dunque fe è ver , che m' ami
Scaccialo pur

.

Ada. Si tutti

Difcaccerò per te , caro , carino .

Mer. { Ah falla or or le tiro il letterino . )

Lei. Cos è ?

Mer. Quella diavola

Stona come una tigre accattarrata .

Lei. ( Per me già la fcommeffa è guadagnata . )

Vaga mano fofpirata ,

Se ti Aringo pien d' affetto

,

Sei martello che nel petto

Percuotendo ognor mi va •

Ada. Belle luci del mio bene

Se amorofe or mi mirate

Un rufcello ralìembrate

Che fcorrendo al cor mi va.
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Mefn Combattete coir armi più fiere,

Date fiato alie trombe guerriere

,

Su miei fidi moftrare valor .

LeL Cara. Ada. Caro. Mer. Combattete ...

LeL Son ferito . Mer. Coli' armi più fiere ...

Ada. hai rapito : Mer. Le trombe guerriere .

LeL Senti. Ada, Afcolta . -^Iffr. Combattete..,

Lei. Perdo già la foflferenza

.

Con coftui per verità

.

Ada. Ma bifogna aver pazienza

Egli è fordo e lei lo fa .

Mcr. (Seguitate, amoreggiare

Quanti cani attornia un'oflb.'

Se air amor far io non polfo ,

Vò ftordirvi come va.
j

Ada. Vaghe mie pupille amate

.

Lei. ^ Vi prometto fedeltà ,

Mer. Combattete coli' armi più fiere,

Date fiato alle trombe guerriere

Sui miei fidi moftrate valor

.

Ada. Oh che fiotto ! che voce moietta !

hel. Già mi ruota , e mi gira la tefta

Già m* accendo di fdegno e furor

.

entrano Lelio , ed Adalinda

.



PRIMO.
SCENA X.

3^

D. Mercurio y e Pancra^'o da parte y

indi Adalinda .

ilfe'r. T?Hi dove andate . Oh canchero/
M ^ Che diavolo ho mai fatto !

Ma che donna proterva /

A farmi fmaliziare con tante barzelette,

E poi lafciarmi

Per quel cienciofo Ganimede^
Ch' io (ia qualche facchin forfè fi crede ?

Allò mio cuor vendetta

Or te le ftampocontro un matricaleo fia (bnetta

Oppure un epìtafio ^ un vituperio attacco

Sopra quefto tremò ^ e me ne vo per bacco •

E quando vedo femmine
Fuggo per non divenir matto j

Come fugge dal cane appunto il gatto .

Jicdc a fcriyere al tavolino •

Pan. ( Eccolo qui forelia ,

Egli è contro di te moko adirato . )

Ada. ( Scrive , che fa ? vorrei

Placarlo poveretto ?

Che già per lui io provo un grande affetto)

Mer. 5, Donna impattata di failitade , e ftoppa

Oh che bel verfo efametro

55 Stoppa ftoppa •.. briccona

59 Indegna , faìfa 5 e m nzognera

Adalìnda jl pone appoggiata alla fpalUera
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della fedia di D. Mercurio , // quale voi-

tandofi fi accorge di lei , c refta forprefo .

j4da. Avete più da dirmi ?

Affr. Bónafera !

Ada. Preftd con me sfogate ,

Maltrattatemi pur : anzi uno fchiafFo

Datemi , che invece

Di chianìarla tiranna ,

lo bacio quella man , che mi condanna

.

Mer. Ah donna rea , fuggi i! cofpetto noftro ^

Penna infelice , e mal gradito inchioftro

Pan. Viva corpo di bacco ?

Viva r amico ... datemi tabacco .

Mer. Non ne pigliamo .

Ada. E parti, e vuoi lafc»armi .

Mer. Ti lafciò, si ti lafcio come cipolla guaft

Con quello fegu?ta , a far T amore ,

Per te non farò più Tirfi Paftore .

Pan. Come, Signor, volete

Abbandonarla fola in quefio flato ?

E che dirà di voi Roma , e il Senato ?

Mer. Eh vanne alla malora , che or or t' accieco.

Ada. E' ben . che parta pur , ma fappi ingrato

Che rif jluta fono

Tutti lafciar per te ; fenza il mio bene

Inutili ornamenti

Mi faranno i Tefori - ed i Serventi

.

Piangerò fola fola .

L' afpro tenor della mia forte ria»..
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Ma l'ingrato non fente , e fen va via!

Parti , o caro , e reco porti

Il mio cor , che tuo non è

Non farà chi mi conforti

Idol mio fenza di te .

Ah crudel tu fuggi... ah tieni....

Ferma pur queir inumano a Parli

Pria baciar ti vo la mano,
E lontan poi va da me

.

Cara mano... oh Dio / che pianto...

Cara mano, o rio deftino!

Appoggiatemi un tantino ^

Che mancar mi fento, oimè.

Tu mi miri , e poi fofpiri

,

Forfè avrai di me pietà?

Via pace facciamo mio caro amorino
Via lieti torniamo mio dolce vilìno j

Che amore pietofo da fpofi ed amane!

Contenti, brillanti godere ci fa. yia

Pan. Ecco che fiete, amico,

In porto già , mercè dell' opra mia .

Mer. Amico ofculabimini : hai un volto

Pacifico e difcreto

Tutto io vo fperar dagli andamenti tuoi.

Pan. Gite or contento voi

,

Ne credete più a vana gelofia

.

Mer. Tant* è , amor è cieco ,

Ed Ippocrate crede

cecato è colui, che non ci vede, via



ATTO
Oh che caro pappagallo !

Che vezzofo babbuino !

Veramente quel vifino

Fa !e donne innamorar.

Va girando, pafleggiando

Pien di fmorfie e affettatura
^

Ma più brutta creatura

No di lui non fi può dar.

Pur la cara forellina

Di coftuf fi è innamorata ,

Oh che donna ftrambaiata

,

Mi ci fento affé crepar. via*

S C E N A XI.

Giardino nobile ad ufo di trattoria , dalP uno
e r altro lato fpalliera di verdura , in fondo

fcalinata che conduce ad una Loggia. Ta-
vola preparata con riporto

.

D. Ercolino j e Rofmira per diverfe parti.

Ere. ^^Uanto tarda T amico v
Ed io non ho più flemma

.

JRq/I In quello luogo

Attenderò Doralba

Per efeguire il nofl:ro concertato.

jBrr. Adicu 9 mon cher.

Rof. ( Chi mai farà coltui l )
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Ere. E' foreftiere lei ?

Rof. Per ubbidirla •

Ere. E come qui ?

Roj* Mi ci conduffe amore.

Ere. Cappita , la fua bella

Chi è mai, fi può faper?

Rof. Una Cantante,

Che fta poco diftante.

Ere. ( Oh diavolo ! ) fapete

Ch* ella ha il fuo amante ?

Rof. Si , ma mi fi dice

,

Ch' è un ridicolo , un matto ,

Ed ella il burla, e non lo cura afFatto,

Ere. Ma fu , eh bugia folenne

Rof. Che bugia

E' certo , che all' amore
Di un tal Lelio appigliata ora fi fia.

Ere. Ne pas , ne pas ma Lelio

Ecco a tempo, ei vel dica...

Rof. ( Ah che affrontarmi

Non vo col traditore.

j

Ere. E dove andate adefib?

Rof. Altro affare mi preme, con permeffo, via
Ere. Oh che vefpajo mi s'è fitto in teftal

Corri Lelio, fu dimmi, cos'hai fatto.?
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SCENA XII.

Lelio , indi D. Mercurio , e detto , in fine
Doralba Julia Loggia.

Lei. T T Ai tu perduto, amico.

Ere. Ìl \ Oh quefto non lo credo.

Lei. Ed io ti dico

,

Che Adalinda accettato ha T amor mìo,
E m'ha promeflb di ncn più mirarti.

Ere. Adalinda m'è fidaj e pria di credere

,

Che quella mi rradifca

10 crederò piuttofto d' efll^r donna.

Mer. Comincia a premier la mifura dell* andriè.

Ere. Che dice Signor Poeta?

Lei. Parli Signor Maeftro di Cappella •

Ere. Sbagli . Che Maeftro di Cappe.Ia !

Egli è Poeta

.

Lei. Che Poeta! S'è Maeftro di Cappella?

Mer. Ora vedi

,

Che battuta d* otto a fei vuol avere

11 Maeftro di Cappella.

Ere. Oh catterà, Signor Poeta.

Mer. Amico non do udienza,

Sto facendo una fcena ,

Che tìnifce appunto a baftonate.

Lei. Maeftro di Cappella?

.Mer. {Oh peggio) Signor non m'inquietate,
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• Che le crome , i bemolli , i diefis j

E /ofpiri mi h^nno (tonato.

Ere. Certo qui v' è inganno

.

Le/. Indubitatamente. Stia con noi

Sig. Maedro di Cappella.

Ere. Vada raccontando T affar Sig. Poeta .

Mer. Signori miei qua! male ci farebbe

Che non forfimo noi nè Tun, nè l'altro,

Ma che foiW il cafc^inte di Adalinda,

Che per me vi corbella tutce due? y, r

Lei. Eh via}

Ere. Va , che fei maito

.

Le/. Adalinda di me s'è innamorata.

Ere. EÌÌB. è Ferita a morte

Per la bellezza mia.
,

.

Mer. Non Signore

La faccia mia con lei fece furore •

/. Oh che intrigo / . . .

jErr. Ma piano ^ ecco deffa

Che verfo qui s'avvanza? .^-^

Mer. Efs' è per bacco.

Le/. Prelto ritiratevi

^ In quel luogo , e vedrete ,

Ch* io fon f amato , e per voi non ci è loco.

D. Mereur. e D. Ereo/. fi ritirano

k dietro /e Jpa/liere di verdura

^Vor. ( Che fanno qui? voglio offervare un poco)
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SCENA ULTIMA.

Adalinda ^ e detti .

Utra tenera , e amorofa

II mio ben vengo a trovar
5

Quefto core pien d'amore
lo gli voglio regalar.

Lei. Beir Amazzone vezzofa

,

Qui fon io non dubitar,

E potrete fe volete

Ora il core a me donar

.

Ad. Mio Signor, che ardir è quefto?

Lei. Piano un poi non v' alterate .

Ad. Via di qua prefìo fgombrate,

Nè mi ftate più a leccar

.

Ere. Incantato fei reftato : vien fm
Oh che gufto : ah ah ah .

Dor. ( Già la mina a poco a poco
Prende foco in verità . )

Ere. Mon amour, mon petit coeur

Raddolcifci quel vifino ,

Che ramante tuo carino,

Guardez-vous , (i trova qui

.

Ad. Cofa vuol mon cher Monlieur ?

Ere. Come/... io fon.*, non mi vede

Ad. Ah Monfieur vous étes une bete,

Allez-vous , allez d' ici

.
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Mer. Oh che coppia di babbei ^

Oh che tomi io vedo qui

.

Dor. ( Qiiefto si ^ eh* è un bel piacere j

Crepi pur l'ingrato li.)

Mer. Mia raarittima Sirenga

Guarda pur y ecco il tuo bello

Come un fido pipillrello

Che fvolazza intorno a te.

Gran pazienza aver mi tocca.

Mer. Come dice la Signora .

Ad. Vanne pur in tua malora:

Che pretendi mai da me ?

Ere. JLei (i faccia pur legare.

LeL Perchè i tomi or (iamo tre.

Dor. (Più bel gufto mai provare

La mia forte mai mi fe.)

LeL Ma mi dica un pò Madama • .

.

Ere. Ma mi ferra Signorina...

Mer. Dunque lei è C antarina .

j4d. Pian pianino, e che cos'è?
Ora fopra il chitarrino

Ve lo fpiego a tutti tre

.

Tiri tintin , tintin ti .

Con i fciocchi e con gli alocclii

Miei Signor s' ufa cosi

.

Mer. Ed io fopra d' un tamburro
La mia GloiTa ora farò

.

Tarappa tappa ta

.

Mefchinello^ poverello
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Apri gli occhi per pietà.

LeL Oh che cafo/ io mi confondo

Ere* Dove fon / dove mi agiro /

Se vaneggio, fe deliro

Non lo fo per verità

.

Doralba che cala dalla Loggia
Don Coftui ralfembrami proprio civetta

,

Qui lo vorrei tutto fgraffiar.

Pan. Per ora fingere tutto mi Ipetta

Per qualche fatto non dillurbar

.

LeL Che tratto barbaro/

Dar. SofFr'io l' iftelFo .

j4d. A te vicino mio bel vifetto

Rof. Che bel piacer prov' io nel petto /

E l'aura, e zefiri mi par che godon«

Della mia amabile felicità

.

y? pongono a tavola.

Mer. Che vedo , o Jupiter

,

Quella Pettegola

Con quel Babbeo
Mangiando fta .

LeL Che donna perfida/

Ere. Falfa fahiflima /

Pan. Vediamo catterà, qui che fi fa.

Ad. Ah r aura e zaffiri mi par che godo

Rof. "^^Della mia amabile felicità .

Mcr
' V ira , e la furia il cor mi ro dono .

^^J'^^Cafo più barbaro nj^ ^P^^ lì dà

.
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Ere. Mon amour, mon petit cceur

Raddolcirci quel vifino

.

Mer. Mia marittima Sirenga

Io fvolazzo intorno a te

.

Ere. (Che accidente/ che forprefa/

Mi corbella quefta ancor

Mer. Io mi fento T alma accefa

Dalla rabbia , e dall' amor •

LeL ( Deir amico Y afpra offefa

Vendicar io voglio or or • )

jld. Per efpfimerti il mio affetto

A te un brindifi farò •

Rof. Dica pur , che con diletto ^

Con piacer l'afcolterò.

Mer.
Ere. / rw» • • •

Lei a's^
^^^^^ nietto

^ Per veder finche ti può.)

Pan.
Ad. E' il vino un bel rubino ,

Che lieto il cor mi rende ^

In fen vieppiù m' accende

Per ie d' amor la face j

Tutto di te mi piace

E il portamento, e i tratti.

LeL No , che fu gì' occhi tuoi

Coftui morir vedrai

.

Ere. Fermati ^ oimè , che fai ?

Mer. Signori miqi falyatemi.
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jDor. No , non la fcappi indomito . fcrm*
Ad. Ajuto per pietà,

Kof. Svenami pur (è vuoi
,

Ma pria crudel mi mira.

Lei. Che vedo! elF è Rofmira.

!e^* a
^'"^^ fento : è femmina /

rr.i23j^j
faffo refto qua/

Fan. ^

Mtr* Ah che malanni femina

. Chi appreflb donne va

.

Ad, Che cafo! che difgrazia/

'Ere. Più a donne io non vo credere •

a 7 Per me non fò comprendere

Che cofa mai farà.

Sullurrar mi fento in tefta

Come un vento impetuofo

,

Come un mar , che tempeftofo

Sbalza T onda qua e là \

E un molin , che predo prefto

Raggirando ognor mi va

.

Fine ddV Atto Primo .



ATTO IL
s e E N A I.

Saia

.

Doralha , e Pancrazio .

Dot. H a tempo , dimmi un poco

\J li tuo Padron che fa .

'

Pa^. Smania , 's' adira,

L' ha contro la fua bella ^

Sta fdegnato,

E di mai più vederla

Or ha giurato

.

Dor. Ella dov' é ?

Pan. Confuia

S' è ritirata in una
Di quelle ftàn^.é5 e afpetta.

Che il fuo amante pentito dello

Sdegno venga da qui a levarla.

Dor. Lo fpera quella infoiente,

Pan. E come lignorina ?

Cofa vi fece mai la poverina ?

Dor. Il peggior mai, che immaginar fi poffa*,

Il cor del tuo Padron ella m* ha rcito y

QXi era già mia conquifta»

Pan. E ciò v' aiTanna!
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Ci mancheranno forfè

Altri cuori più degni

Per la voftra beltà conquiftatrice !

Ah più d' uno per voi faria felice •

Or che liete si fdegnofa

Una rofa mi fembrate,

Quando placida vi fate

Sarà cofa da ftordir

.

Signorina affé vi giuro

,

Che per voi forf^ matto anch' io :

Ma lo flato mio è mìfero

E mi tocca di foffrir .
^

Dor. In quefto affar bifogna,

Che ftia guardinga per noti isbagliarla.

D. Mercurio , e D. Ercolino con chitarra f

Mer. TT^ Acciam cosi ^ tra noi refta fermata

Contro della Cantante menzognera.
Ere. Uniti le farem guerra più fiera.

Mer. Guerra ^ e le s* intimi

A fuono di chitarra

.

Ere. Eh mon ami.?

Non farti vincere dalle fue lufinghe ^

Mer. A chi»? farò più duro

SCENA IL

e poi Adalinda .

Una lega ofTenfìva , e difen/ìva
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E' un Buffalo rorzigno,

Ere, Che briccona?

S' era fatta padrona

Della cafa ^ deli' orto , e quanto tengo 9

E poi eh mon ami , eccola ià.

Mtr. Lupus in falbalà . Non la guardate •

j4da. (Checofa mai quei fchiocchi Hanno a fare/)

Ere. ( Ah che dag^' occhi butta

Folgori, e tricche tracche.)

Mer. Eh buona notte mon ami : io tengo

Ancor le mie fragilità :

Tu atii72i : e poi che avremo fatto/'

Ere. ( Oibò fon infaffito . ) A noi foniamo.

Aler. Dà fuoco alla bomba: allò cantiamo.

Ere. E' V uccello di gabbia fcappato,

G;à cantando ne va libertà ;

E fe ancora reftaHV ammazzato
Nella rete mai più tornerà.

Trufci pecora , trufei là ,

Che fei trifta in verità .

Mer. Mia Sirena più indarno cantate

I Milordi perfua(ì fon già ,

Che il veleno col canto mifchiate

Per pelarli già quedo li fa

.

^da. La Cicala che dentro V erbetta

Sta ? cantare la notte ed il di ^

Se cantando poi crepa dì fretta,

Non li fente più fare tri tri,

Trufci pecora, trufci 11,

B crepate voi cosi.
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'Ere. Sei furba fopraffina ,

Sei volpe malandrina .

Ada. Povero animaletto

Tu canti per difpetto.

Mcr. Sei civetta che ti lagni

,

' xji». Vai net fiume e non ti bagni,

a 3 (E ba . e ba , e ba .

( Che fei trifta per verità .

<
; ( Pigliatella diavola .

( E crepate che ben vi fta.

Ada. Come ? partite adelFo ì

Jffr. ( Non la guardar , )

ìLrc. (Non darle tu rifpofta.)

Ada. State fdegnati E che cos' hì con voi

Non li può (cherzare.

'Ere, { Ammurolifci. )

Mcr. ( Ceca . )

Ada. Mio Signor D. Mercurio?

Ere. ( Forte amico . )

Ada. Caro D. Ercolino ?

Mer. ( Duro fratello .•)

Ada. Le lingue hanno perdute •

Ere. La mia lingua ..t

Mer. Dì dietro cane . Lei Signora mia

Non ha che far con noi.

Amor amara data?

Lei pur perda la lingua, e rtiamo patta.

Ada. Ah furbo! da te viene quella trama

5

Perchè meco volevi far T amor^

,
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E non avendoti io corri fpofto ^

Venirti a riportarmi, che il mio caro

D. Ercolin m' aveva già cambiata
\

Perciò lo difcacciai tutta fdeg-iata,

Brc. Come / ...

Mer. iMamma mia, oh eh* impoftuia •

Ada. Tant' è , lui v' ha ingannato

.

Ere. Ah trompor / ...

Mer. Che trombone, e fiafco?

io non fo iiulla ... liete in errore...

SCENA III.

Lelio , e detti .

JLeL T O fon della fcommefla i! vincitore

.

X Venite fu a trovar la voftra fpofa.

Ere. Eh via , che fiere ua gruppo

Di gente ingannatrice , e menfogaera ;

Vi liete tutti uniti

Per farmi difperar , tutti m' avere

Abbaftanza gabbato, e raggirato.

Mer. Caro Monfieur s' è tutto fconcertato «

Lei. Son fuori di me
Ada. Più retta

Non dar a quei bricconi.

Lei. E da te flelfo non t' accertafti

DegP inganni fuoi

.

Mer. Che malora fei uomo o gallinaccio •
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Ada. E dubitar potrefci di mia coftanic J

LeL Ti corbella amico .

Mcr. Ti fa meflere

.

j4da. Io t' amo più che mai .

LeL Afcolta .

.

Ada. Senti a me .

Mer. State in aguaro .

Ere. E non più , che m' avete aflaflinato

.

A palio si terribile

Non fo che mi rifolvere 9

La bella dice credami

No no queih ripigliano
j

E in mezzo al si , e 'I no,
E in mezzo al no e '1 si

La teda è fatto un organo ,

Amor ne batte i zufoli

,

Timor ne foffia i mantici,

11 fuon vaa precipizio,

Che farmi più non fo •

A te ne vengo o bella ... ad Adal.

Che dici mi corbella ! a LeL
Penfàr dunque ci vò .

Vorrei da te fapere . . •

Cos' è, mi fa melfere ?

Oimè fermiamo un pò .

E andate tutte al diavolo

,

M' avete rotto il cranio .

Madama mia dolcifljma

Sei fida e collanti ffima>
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Ti credo , più non dubito

E ti voglio arcicredere ;

Ma t' aflicuro catterà ,

Ch' io fol ti crederò . via con Adcu

SCENA IV.

Lelio y e D. Mercurio , indi Doralba

.

e poi Rofmira •

Lei. il d^gg'o TofFrir ?

Mer. E or che faccio

Rjfto di fora co ne catenaccio,

Oibò fon neir impegno y

Vo vtdere il coftrutto

,

O sbalzo in cafa fua^ e fta briccona

Vo infinocchiare in tal maniera y

Che o fi fpofi con noi

O Zitella morir deve fta fera. parte.

Dor. Sig. Lelio , perchè cosi penfofo ?

Lei. Rofmira mia dov' è ?

Dor. A due a due
Voi la volete •

Lei. Oh Dio.
Non cercar di faper qual è il cor mio .

Una fida amiftà mi forza fingere

Amor per Adalinda . Tu Rofmira
Accerta pur dei fidi affetti mi ei

,

Dille, che in breve farò io da lei. parte.

Dor. Per me non la capifco affatto affatto .

E quafi fa impazzirmi quelto fatto •

C



Atto
S C E N A V.

Camera con tavolino, e neceffario da fcrivere,

D. Ercolino , e Lelio .

lEre. tu che cofa fai oprarmi 1

Lei. IVI Taci ,

Buon* è che di foppiato

Per il giardino ritornar ti feci

.

lErc. Ci foife novità per Adalinda l

Lei. Appunto .

Ere. Oibò , non voglio più fetìtrrtì

.

Lei. Non fentirmi ^ ma vedi ,

Che ella fen viene qui a mano a mano
Inliem col fuo diletto innamorato .

Etc. Eh diavolo ! ci fon pure inca^ppato

.

Non voglio ai loro amori effer prefente ,

E di qua me ne vo prudentemente . parte.

Z»eL Ed io vado a celarmi in quel ftanzino

.

fi nafconde •

SCENA VI.

Adalinda ^ D. Mercurio , e Lelio nafcojlo ,

' poi Doralba , Pancrazio j e D. Ercolin.

un dopo r altro •

Mer. Olamo iicun ?

Ada. O Non temer , mio bene ?

^ìtr. Lunque pe che femo , mia Signora
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Per voi io fono T ape , ed egli il mele .

Ada. Chi ne può dubitar?

Mer. Ma ne vorrei

Una pruova miglior .

Ada. Sarai fra poco

Mio fpofo, te lo giuro.

Mer. Intanto , o Cara ,

Dammi quella manina .

Ada. Eccola .

Mer. Oh quanto

Godo a ftriiigerti , o mano prediletta!

Lei. Che fi fa traditori?

( forte con impeto dalla fianca .

Mer. ( Ohimè ! fon fritto )

Ada. (Che fiero contrattempo / )

Lei. Perfida , in quefta guìfa

Mi mantieni la fe ?

Ada. Ma voi . . . Siccome ...

Ma Don Mercurio... In fomma...
( Ah che confufa io fono / )

Lei. Eh che non poflb

Più fofFrir tali atfronti . Indegno , io voglio

Vendicarmi , ammazzarti. a D. Mere.
Mer. Ajuto , ajuto .

Ada. Fermate , oh Dio ! Fermate .

Dor. Perchè tanto rumore ?

Pan. Perchè quefti trafporti !

Ere. Perchè tanto fraealFo ?
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Ada. ( Più non fo che mi dire ; io fon di faflb .)

Sotto opprt'fla dal timore

Chi loccorfo oh Dio / mi dà .?

LeL Sento in petto , che il mio core

Quaiì moto più non ha.

Dor. E' r ingrato già avvilito,

E che dire più non fa /

^Aer. Sembra ognuno g à ftordito
,

Non fo come finirà .

£rc. Hanno il volto impallidito;

Non comprendo che farà

.

Tutti Sto leggendo in ogn' afpetto
;

Che la rabbia , ed il difpetto

Lacerando il cor gli va.

l^re. Cofa è fiato, che p^^nfate.?

Dor. Non parlate , non parlate

.

Brc. Che ne dite, mia diletta?

Ada. Di faperlo a voi non fpetta •

Ere. Ah toglietemi di pena

.

Pan^ Che gran cafo / che gran fcena/

Non p»ù ciarle, non parlate,
^ ^ Non ci liate ad inquietar .

£rc. Vo folcando un mar crudele

Fra due b??rche fconqualFate,

£ non fo colle mie vele

Come m' ho da regolar.
|

Già mi ronza nelle orecchie

^ Un bisbiglio, un mormorio, ,1
^ E il Ccrvel mi fento, oh Dio
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Rotolando rrabalz;ir

.

partono tutti , tceetto Daralba j che

yien trattenuta da Rofmira.

SCENA VIL

Doralba ^ e Rofmira «

Rof. Y\ Or^lba afcolta ...

Dor. jLy Non mi trattenete,

Vó^di fretta Signora.

RoJ. Qual tumulto/*

Che avvenne mai ?

Dor. Qui tutto

E' difordine, e riffe. D, Mercurio

Or Io portano prefo ,

D. Ercolino sbuffa^ io fto confufa^

Ne fo a che appigliarmi

.

Rof. Ma la caufa qual non è .

Dor. Penfate voi

Gelofie , bricconate

.

Rof. Ah che di gelo io refto

.

SCENA Vili.

D. Mercurio j e delti.

Mer. "D Ene mio caro ^ e che zufolo è quello •

Rof 13 Fatt llrada col ferro

.

Mer. Si il Icrro



54 ATTO
Si fa largo da se anderà bene ,

Salvami anima mea

,

Salvami da gente cosi rea

.

Hof. Vediamo d' ajutarlo.

Dor. Egli dovrebbe or ora

In Napoii fugg r, perchè non credo

Che fi fcordi di lui D, Ercolino .

Mer. lo fuggo pure ali' India; ma per dove?

Dor. Potrebbe fcappar via per il giardino

,

Che quello fporge al mar .

Rnf. Ti butta in mare.

Mcr. Ah core mio : qual efpediente raro

Dor. Piano , che nel giardino

Vi è una piccola barca da pefcare

Rof. Bravo/ fu quella può fuggir..,

Dor. E ancora

Acciò fugga ficuro può addoffarfi

Del pefcator le vefti.

Che fuole in quella rimaner

.

M^r. Va ottimo

.

Corriamo : qui mi trovo

Giocando con la morte a 7ecchinetto

.

Dar* Afpetta . Giacche in Napoli ne vai

Fermaci colla barca .

Nel diruto pa'azzo qui vicino .

Mer. In terra fchiatta.

Dor. Appunto.

Ch; con te Adalinda

Imbarcherai

.
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Mer. Ho ihtefo bona fera •

Don E pare cosi prefto ?

Mer. Core bvllo

Quefta è fuga fenza ritornello.

Dor. A piangere mi viene

.

Mer. A rivederci

Forfè alle noci vecchie

.

Rof. A quel fuo pianto

Intenerir mi fento •

Mer. Belle figlie / E che malora avete.

Dor. Ricordati di me. \

Rof. Abbi memoria
Di quefta Sventurata.

Dor. Sovvienti ancor di chi ti fu si grata •

Mer. Gnorsi 5 parto, e con voi

Lafcio il meglio, eh' è il mio core,

In quefto modo anch' io

Sarò da voi : ma qui fi piange . Addio •

Se mai fiele domandate
D. Mercurio, oh Dei; dov'è!

Rifpondete . Ninfe amate ,

D. Mercurio T ho con me

.

Ch' io n' andrò con miei lamenti

,

ISìfracetano le bofcaglie.

Se 1' anelle , e li fcioccaglie

Ve. le lalfo a tutte tre

.

Ma fentir già parmi adoffo

Una tiera batteria

Corro fuggo ... vado via:...
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Voi piangete? ma perchè?

Deh qu^l trivolo frenate

,

Sconocchiar mi fate, oimè?

So le femmine è lo vero

Lo richiamo de malanne ,

Calamite fon ogn' ora

De Zeffunne , affanne , e danne
Lo fa chiù d' un infelice ,

Che a fto fcoglio n'attopò.

. Ma la donna , care amiche

E' un malanno , che non vò • via •

SCENA IX.

Rofmira ^ e Lelio ^ indi Pancrazio ^ pòi Dor.
in fine D. Ercolino .

Lei. TQ Ofmira , idolo mio

Rof. X\ Anima ingrata ^

E in cafa di colei , per cui mi lafci

Ofi venirmi avanti ?.

Lei. Afcolta , e poi ..•

Rof. Barbaro , e che dir puoi?

Lei. Stnti ...

Rof. Non vò fentire

,

Non vò mai più mirarti: E per fuggire

Un oggetto si odiofo ^ andar vogl' io

Dove di me non s oda più novella * via .

Lei. Ah, ch^ morir m fai^fermati o bella lafiegue

Pan. Signor Lelio pietà Non fen:e ... Oh mifero
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Pancrazio fventurato

,

Or che farai?,.. Salvatemi Signora*

Dar. Cos' hai ? Di che paventi ?

Pan. Dello fdegno

Del padrone tradito da Adalinda

.

Dor. Cos entri tu con quella ?

Paa. Buona parte ce n'ho , fè m' è Sorella*

Dor. Bravo ! Vieni con me
Tu con efla n' andrai

,

E quanto a lei s'attien ti condurrai.

Pan. D. Ercolino 5 oimè/ parte

Dor. Cosi mi tolgo

Quarta fpina dagli occhi.

Ere. Ho già penfato

Come reftar (icuro^ e vendicato.

Dor. Addio bel Ganimede: Eccoti i frutti

Deir incoftanza tua.

Ere. Signora mia ^

O parte Lei , o io men vado via.

Dor. Non s' incomodi , adeflb

Ce n' anderemo noi : Ma dei penfare

,

Che pure quefta mano hai da baciare

Qualcun mi dirà

Che fon bella e vezzofa^

Il mio cuor brillerà

Dal piacere nel fen.

Ancor* io fon cosi.

Sono un po ritrofetta ;

Ma dal mal ? (ignor si y

So diftinguere il bea . C $
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Son furbetta , lo fo

Ma il mio core è pietofo,

Ed a quefto ora vo ^

Or air altro badar

.

Oh che gufto che avrò

Con te caro paffeggiar

,

Con te fol ballerò

,

E r occhietto vuo far, parte

Ere. Cofpetto di Minofle , io fon entrato

Maggiormente in corrivo , ed Adalinda

Voglia a forza fpofarmi ma per togliermi

Il rivale d' avanti , olà Fabiano, ad un Servo

Fra un altr' ora và apri D. Mercurio ,

Ma dille , che fen fugga , e che s' imbarchi

Nel vicino Palazzo 5 eh' io mi pongo
Collo fchioppo in aguato entro quel loco,

E fubito che vien li tiro fuoco . parte

SCENA X.

Dirocati Edifizj con veduta di un feno di

mare con Barca.

Lelio Colo .

AH dove mai fon io ? per feguir Y orme
Del mio adotato ben 5 fra qucfti orrori

Smarrito il plè s' aggira

,

Che il mormorar dell' onde^
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Che ^1 fu^urrar di lieve zeffiretto.

Mifero , dove io vo ? dove m' aiTretto ?

Ah che manc^jr mi fento ,

Più fpeme , oh Dio, non ho ... tutto perdei.

Rofmira , ah, mio tefor vieni, ove fei ?

Che farò fra tanti affaiini .?

Chi confola il mio dolor ?

Ah che a mali miei tiranni

Par che pianga T eco ancor .

Dov'è mai, dove è eh dee,
Che di me lia più infelice è

' Provo io qui di fiera forte

Tutto il barbaro tenor . parte

SCENA XL

D. Mercurio di Marinaro , con un ragano
/opra picciola barca , che cala a terra ,

indi Adalinda dB^^^immémm^

Mer.YT^ H fp'cciati ragazzo ; movi prefto le

.Mj Siamo arrivati . ( gambe
Prendi , eh* io voglio regalarti

,

Potrai fe fianco fei or r nfrefcarti

.

povero D. Mercurio per una femmina
Da iVledico Paglietta , e Tavolarlo

Per falvarti la pelle

A far il marinaro fei ridotto.

Si può dare del mio cafo più cotto / ; k



6o ATTO
Ma qui in terra Dognanna
Ella mi difle che afpettato aveffi

La caufa dei mìo mal la cantarina,

Ma intanro or qui mi vo fpaflare

E il bando al mal umor io voglio dare.

Donne belle fentire dirò

M* afcoltate mi dite di si

Per pietà non mi dice di nò ,

Cofa grata vi chiedo cosi :

Oh che gufto tilirilela

Che fpalletto tilirilala

Neir amarmi vi chiedo mercè

.

Sol un po di fedeltà

Che il mio cuor fe volete da me
Fido ognora in amarvi faprà .

Oh che gufto tilirilela

Che Ipc^ffetto tilirilala

Mie carine fe dite di si,

Farvi paghe il mio cor vi faprà,

Ve lo dica ogni amante che qui

S' è un piacer far T amor come va

Oh che gufto tilirililela

Che fpaffetto tilirililala

.

in atto a andarfenc

Ada. Eh D. Mercurio )

Mer. Gnora mia ?

Ada. Dove andate .

Mer. Al Porto.

Ada. E ben m* imbarco , andiamo

.
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Tvl^r. Gnornò; ho mutato intenzione.

Me ne vado per terra •

jida. Anch' io per terra

Voglio andare , vi tengo connpagnia •

Mer. Grazii:^ a Vuffognoria j

Non mi piace d* andare accompagnato .

Ada. Vi feguirò da lungi

,

Air odore verrò di lua perfona

.

Mer. Io puzzo. Figlia ^ fa a modo mio.

Si confervi , che lungo è il viaggio mìo.

Ada. Vengo, vengo.

Mer. Che vengo .

Io devo andare in Francia.

Ada. Vengo in Francia ancor io*.

Mer. Oibò oibò , ho sbagliato.

Vado in Turchia.

Ada. V iftclFo

Di far avea penfato •

Mer. Io volto ftrada

E me n' a^drò in Sardegna.
Ada. Volto anch' io

Per là il cammino mio •

Mer. (Ora crepo .)

Io vò buttarmi in una chiavica

.

Ada. Io vengo appreffo a voi

.

Ma*. Io fon arrivato.

Non voglio andar più avanti •

Ada. Son arrivata anch* io .

Mer. lo mi metto a dormire .

'
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Ada. Io Cono addormentata .

Mer. ( Perfècuzione fimile s' è data/j

In fomma che facciamo ?

Ada. Dirò : tu qui feduto , io là nafcofta

Afpettarem , che venga mio fratello

Con rutto il mio bagaglio

,

Subito 5 eh' è arrivato partiremo

E in Napoli , mio ben , ci fpoferemo

.

Mer. Io fpofar te ? pria mi fulmini il Cielo :

Aveffi qui un coltello .

Ada. Eccolo 5 via ferifci , e per tua mano
La fedele Adalinda oggi ne mora .

Mer. Ma voi mi cimentate o mia Signora •

Ada. Don Mercurio crudel che dici mai.?

Numi . • polFenti Numi : ah / proteggete

Un' amante infelice . . . Io non ho cuore

Di doverti lafciar ... da mille affanni

Mi fento opprefla . . già vacillo , e tremo

Manca la mia coftanza^ed or divifa

Dal caro Idolo mio
Odio la vita , e di morir defio

.

Adorata mia fperanza

Perchè mai ti arredi ancora ?

Quello cuor , che si ti adora

Deh ritorna a confolar.

Vieni , appaga il mio defio

Ah che già ti Aringo al feno

Un momento più fereno

Giufti Dei chi mai provò

fi ritiran in un peno di rovina
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SCENA XIL

/?. Mercurio , indi Rofmira .

Mer.Y^ confeguenza lei

X Ha fatto e disfatto ,

E il tutto ftabilito

,

E io fpofato mi trovo fenza avermelo fognato.

Rof. Marinaro?

Mer. Chi è là .

Rof. Un cor infido

Per fuggir qui m' appiatto , e fe notizia

Di me ri chiedon mai

,

Non fcoprirmi, fe no per te fon guai.

Ji nafconde fra le rovine .

SCENA ULTIMA.

D. Ercolino da una finejlra con fchioppoj

e detto indi tutti fecondo occorrono.

Ere. T? H ,
pis pis ? ... eh 5 eh ?

Mer. j Chi chiama.

Erc^ Marinaro , Marinaro ?

Mer. ( Oh diavolo chi h. )

Ere. Qui t'accorta zitto, zitto.

Mer. (Mamma mia or fon fritto.}

Ere. Non temer, e fenti a me.
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Io d'un certo Don Mercurio,
Che ferrai, mi vo disfare,

Or da un fervo mio fidato

L'ho mandato a liberare.

Ma con patto , che fen fugga

,

E s' imbarchi qui da te

.

Quando vien lo fparo io leftoj

Tu nel mar io butti prefto,

Ed avrai grolla mercè

.

Mer. (Che timor fcorrer mi fento:

Ho finito i giorni mim.)
Ere. Bada ben, fe infido fei

/ Marinaro, io tiro a te. /i ritira

Mer, Lafcio il mare e terra

.

Pincr. con grofjo involto fulle fpalle

Oh che pefo indiavolato!

Più non pollo refpirar

,

butta la roba avanti a Mere*

Mer. Buona notte a lor Signori !

Pan. D- Mercurio?

Mer. Oh me mefchino/

Pan. D, Mercu
Mer. Fa pian pianino ,

Zitto là non refpirar •

Pan. Mia forelia ?

Mer. Non parlare . >'à..

Pan. D. Mercurio ?

Mer. Sta zitto cane ,

Io fudare qual forbettonje jne ftp..
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AdaL c Rofm. per diverse parti c detti.

Ad. Eh 5 zi zi ?

Dor. Eh eh ? pis pis ?

Mer. Oh bonora, e quanti fiete?

if' D. Mercurio?
Dor.
Mer. Pian..,, non di.... afpe....

Ada. Che dite?

Dor. Pretto andate.

Mer. Eh che vuoi?

Una botta si mi fento

Già piombarmi giufto qui*

Ada.
inviluppo / che accidente/

Dor.az 1 -
^'^ r r ^

p^^ -^La mia mente 11 imarri,

Lelio e detti.

Lei. Marinaro, olà, di fretta

Vo imbarcarmi adeffo adeifo;

Al mio bene io corro appreflb^

Che di qua le ne fuggi.

Dor. A me lui deve portare.

Lei. Ah mi può lei perdonare

Dor. Non occorre, che s'impegni*,.

Lei. Vieni tu, che fe mi fdegni...

Dor. Non andarci, che ti fvifo

Mer. (D'altro modo or refto uccifb

Oh che imbroglio è quello qui . )
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^

J^. Ercolino (^qn fc/iìoppo dalla finejìra ^

e detti .

Ere. Mìei Signori voi lappiate

,

Ch' io difendo quello !à >

E fe niente lo toccate.

Mi fdegnate in verità.

Mer. ( O che bello difenfore ! )

Lei. Lei che fa tea quefti fafli ?

Ad. fVa crescendo il mio timore.)

Ere. Bafta bafta , ognun cjje paffi

,

E con quello a folo, a folo

Mi lasciate dentro qua

.

Pancrciy{io c detti

.

Pan. ho pur giunto Mariuolo 9

Con cortei fuggivi in fretta ?

Mer. Deh mi lafcia per pietà.

Pan. Miei Signor, fate vendetta,

D. Mercurio è quefto qua

.

Ere. Ah frippon ! ... ah piccatone !

Sei tu morto
^ ognun s' apparti

.

Mer. Farce, parce, mio padrone

Dor. T-» • t . • • 7

j
iiiFerma, oime, vuoi rovinarti?

Ere. Tiro tiro tutti in flotta ....

Mer. M*ha colpito già la botta

Pan. Non tirate, non tirate.

Ad
j^^^

^iMe ne fuggo via di qua

.

Ere. E' fcappato? noa mi preme ;
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Butto l'armi, e la mìa bella

\p di fretta or a fpofar, entra

Rofmìra e detti.

Rof. Qual fracaffo, qual rumore?

Lei. Sci tu qui mio dolce amore?

Rof. Ah t' invola al guardo mio

Moftro rio d'infedeltà.

LeL Senti....

Rof. Vanne ....

a 3 Ufciam di qua
,

Che pianin pianin , bel bello

Tra di noi (ì parlerà . via

Adal. e D. Mere, che efcono dcL loro

nafcondiglj .

Ad. Amaro D. Mercurio)

Mer. Diletta mia moliercula !

Ad. Ognun fi è ritirato .

Mer. Il mondo è già fcappato.

a z Andiamoi) con giubbilo

In Napoli a fpofar.

vanno per partire^ ed incontrandojl con

D. Ere. reftano forprefi c confuji *

Ere. Ma qui Nettuno torbido

Non vi farà palliar.

Ad. Come appunto un paflorello,

Che cantando va nel boico.

Trova un orfo orrendo e foico^

E treoi^ndg fe ne Ila-
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Ere. Paflaggier che all' ofteria

Già accoftando fta il boccone,
Vien un altro più ghiottone

,

Che lo trucca, e ih ne va.

Mer. Un Mondeur, che qual pupazzo
Pafla fotto alla Signora

,

Benché piova dentro il guazzo
Inchiodato refta là,

a 3 Tal io fono in mezzo qua

.

jid^ Già cantando io me ne flava..

Ere. Era mio quel boccone •

"Mer. Io sfarzofo parteggiava .

jSd. E queir orfo furfantone

Qui m'ha fatto palpitar.

Ere. Quel ghiottone a tutta folla

Me lo f ppe ben truccar

.

Mer. E fta fcorza de cepolla

Qui m'ha fatto fciugular.

Rofmira ^ Lelio ^ Pancrazio j Doralbuj
c detti *

Rof. ( Contenti briliamo

Lei. ( Con giubbilo e fefta ,

Dor.^\h^ calma godiamo
Pan. ( Che amore ci dà.

Ere. Che cofa è mai quefta?

j. In pace noi fiamo,

jr aiE lieti ne andiamo
^ * D' accordo a fpofar

.

Mer. E voi altri qui che farei
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jj^^
Ci damo fpofati

,

p * aiE qui ritorniamo

Per farti crepar.

Ere. Se quella m' inganna

,

Da te ne ritorno . a Dor.

Don Vogliamo in tal giorno

Ere. Con gli altri brillar •

( E noi più contenti

Jld. ( Da qui ce ne andiamo,

voi vi lafciamo

( La pace del mar

.

Dor.
£rc. ^3 Furfanti j bricconi.

Le/.

jzCantate, cantate,

pj^* ^2.Villani, birboni

.

^2 Gracchiate , gracchiate .

a 6 Andate che T onda
Vi poffa affogar.

E voi mila fponda

ATer.^^Reftate a crepar

.

Mof.

Dor.aiChe vìrtuofa fenza la mufica!

Pan.

Ad. Che belle ipofe iguajate e miière!
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JErc.

LeLaiCht letterato! che babbuino?

Pan.
Mer. Che galantuomini lènza un quattrino.

Bòfi
J5or.a3 Ruina d' uomini

.

Fan.
Ad. Brutte pettegole

.

Ere.

Lei. ai Teftaccia d* afino •

Pan.
Mer. Che brutte finorfie.

a 7 Oìmè la teda ! sferrato è V argano !

Sboccato è il fiume ! perduto è il bandolo!

Via fu finitela con tanti ftrepiti

,

Che un gran difordine ci nafcerà.

E fol con giubbilo fi dica unifoni :

Evviva 5 evviva la Virtucfa,

Che fatta Ipofa fen parte già •

Fine dei Dramma .
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